


Donna Lombarda             Guitar  
 
     
                                 (F) 

1) I: (C)Oh donna (G7)donna, donna lom-(C)barda…vuri 
fa un (G7)ballo, un ballo con (C)me  :I 

                         (F) 
2) I: (C)Si lo fa-(G7)ria ma g’ho pa-(C)güra mag’ho pa-      
       (G7)güra del mio (C)mari   :I 
   (F) 
3) I: (C)Il tuo ma-(G7)rito l’è andato in (C)Francia l’è  
       andato in (G7)Francia a far seppel(C)li :I 
                               (F) 
4) I: (C)Va nel giar-(G7)dino del tuo car (C)padre taglia la  
       (G7)testa a quel serpen-(C)tin  :I   
                               (F) 

5) I: (C)Taglia la (G7)testa, taglia (C)bene e poi la     
       (G7)metti in quel buon (C)vin  :I  
                (F) 

6) I: (C)Quando ar-(G7)riva il tuo ma-(C)rito tutto ar- 
       (G7)sito dalla gran (C)set  :I 
   (F) 
7) I: (C)Dagli da (G7)bere di quel buon (C)vino di quel  
       buon (G7)vin che hai prepa-(C)rà  :I 
                 (F) 

8) I: (C)Ma un bam-(G7)bino di nove (C)mesi avvisa il  
       (G7)padre del suo des-(C)tin :I 
                           (F) 

9) I: (C)Oh caro pa-(G7)dre non stare a (C)bere ma di  
       quel (G7)vin che l’è invele-(C)nì  :I  
                            (F) 

10) I: (C)Donna lom-(G7)barda bevi quel (C)vino bevi  
         quel (G7)vin che l’è invele-(C)nì  :I  
 
 



Donna Lombarda             Mandolin
  
     
                                 (Bb) 

1) I: (F)Oh donna (C7)donna, donna lom-(F)barda…vuri 
fa un (C7)ballo, un ballo con (F)me  :I 

                         (Bb) 
2) I: (F)Si lo fa-(C7)ria ma g’ho pa-(F)güra mag’ho pa-      
       (C7)güra del mio (F)mari   :I 
          (Bb) 
3) I: (F)Il tuo ma-(C7)rito l’è andato in (F)Francia l’è  
       andato in (C7)Francia a far seppel(F)li :I 
                              (Bb) 
4) I: (F)Va nel giar-(C7)dino del tuo car (F)padre taglia la  
       (C7)testa a quel serpen-(F)tin  :I   
                              (Bb) 

5) I: (F)Taglia la (C7)testa, taglia (F)bene e poi la     
       (C7)metti in quel buon (F)vin  :I  
               (Bb) 

6) I: (F)Quando ar-(C7)riva il tuo ma-(F)rito tutto ar- 
       (C7)sito dalla gran (F)set  :I 
           (Bb) 
7) I: (F)Dagli da (C7)bere di quel buon (F)vino di quel  
       buon (C7)vin che hai prepa-(F)rà  :I 
                (Bb) 

8) I: (F)Ma un bam-(C7)bino di nove (F)mesi avvisa il  
       (C7)padre del suo des-(F)tin :I 
                          (Bb) 

9) I: (F)Oh caro pa-(C7)dre non stare a (F)bere ma di  
       quel (C7)vin che l’è invele-(F)nì  :I  
                           (Bb) 

10) I: (F)Donna lom-(C7)barda bevi quel (F)vino bevi  
         quel (C7)vin che l’è invele-(F)nì  :I  
 


